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Nu
ATZARA, 21/01/2022
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO
ORTUERI
OGGETTO: ATTUAZIONE CIRC. N. 115 “NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI

CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO
– ART. 4, DEL DECRETO -LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1”
Gentili genitor i si comunica con la presente di aver ricevuto notizia di un caso di positività,
nella classe seconda della s cuola s econdaria di Ortueri. Pertanto, come prev isto dal D.L.n°01
del 07/01/2022 e dalla circolar e del Minister o dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n.
11 del 08/01/2021, s i ricorda la necessità di dover seg ui re le pr oce dur e s ot toe len ca te (e d
anc he in dic ate n ell a c i rco lar e in ogg et to) :
Gli alunni della classe seconda s eguir anno le lezioni in pr esenza in autosorveglianza (utilizzo
per dieci giorni della mascherina ffp2). Gli alunni potranno svolger e gr atuita mente il test t5
come indicato nell ’allegato
Per il personale (della scuola ed esterno) p res ent e al le le zio ni n ell e ult ime 48 or e pe r
alm eno n . 4 o re a nch e n on co ns ecu tiv e, si applica la mis ura sanitar ia dell’Auto sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandar e per il personale in questione
di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
L’Istituto fa pres ente che si segue la procedura indicata nell’allegato documento. Per gli
studenti delle scuole secondarie di pr imo e di secondo grado in auto sorveglianza ci si deve
rivolgere o al Medico di Medicina Gener ale o al Pediatr a per ricevere un a r icetta elettronica
dematerializzata ed un promemoria con cui recarsi nelle farmaci e, labor atori pubblici e
privati convenzionati e svolgere gratu itamente il t5 , il cui esito s arà comunicato direttamente
all ’Ats.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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